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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

la sottoscritta 

COGNOME GIAMPETRUZZI
(per le donne indicare il cognome da nubile) 

NOME LUCIA    , 

NATA A NOCI                                            PROV. BARI  , 

IL 27/07/1987  , 

PROV. LECCE  INDIRIZ ,

TELEFONO , 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia 
di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti 
in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 
comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità 

Curriculum vitae et studiorum 

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi 
prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e 
didattica eventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TITOLO N.1 
DESCRIZIONE DEL TITOLO: Assegno di Ricerca post dottorale tipo B (bando n.AR 
IMM006/2017/LE Prot. 0000766 del 14/02/2017) 
PERIODO DI ATTIVITA’: dal 24/04/2017 ad oggi. 
Riferimenti rinnovi: 

dal 02/07/2021 ad oggi (interruzione per maternità); 
dal 01/10/2020 al 31/03/2021; 
dal 24/04/2020 al 30.09.2020; 
dal 24/04/2019 al 23/04/2020; 
dal 24/04/2018 al 23/04/2019; 
dal 24/04/2017 al 23/04/2018. 

PRESSO: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (CNR-IMM) sede di Lecce. 
TEMATICA ATTIVITA’ DI RICERCA: “Biotecnologie applicate alla progettazione e produzione 
di biomateriali per lo sviluppo di dispositivi biomimetici”
ATTIVITA’ SVOLTA: Le principali attività svolte hanno riguardato il design e lo sviluppo di un 
sistema organ-on-chip implementato con sensori in ITO (indium thin oxide) e oro per la rilevazione 
di parametri cellulari vitali, importanti nella semina e nella crescita cellulare su dispositivi 
microfluidici inerti. Inoltre, mediante sensori amperometrici, sono state condotte analisi di detection 
di specie chimiche e biologiche presenti in matrici organiche e/o in terreni di coltura cellulare.  
COMPETENZE ACQUISITE: 

Funzionalizzazione di sensori in oro con polimeri per la cattura e rilevazione di specie 
metalliche quali rame e zinco, importanti nella crescita e nel differenziamento cellulare, il 
cui “uptake” è stato monitorato “on chip”; 
Sviluppo di sensori amperometrici funzionalizzati con anticorpi per la rilevazione di
citochine infiammatorie nella diagnosi e trattamento di patologie croniche a carico 
dell’intestino, come il morbo di Crohn; 
Sviluppo e funzionalizzazione di sensori amperometrici per l’analisi di contaminanti
ambientali, come il glifosato e caratterizzazione degli stessi, a livello elettrico e 
morfologico, previa detection sul campo; 
Sviluppo di sensori amperometrici funzionalizzati con enzimi per la rilevazione di glucosio 
nel sudore, attraverso un monitoraggio non invasivo, per la prevenzione del diabete. Tali 
sensori sono stati caratterizzati con metodiche elettrochimiche ed è stata predisposta la loro 
integrazione in solette per il monitoraggio di successivi parametri come pressione e 
temperatura al fine di prevenire e curare l’insorgenza del piede diabetico; 
Funzionalizzazione di elettrodi per analisi di elettromiografia di superficie con elettroliti 
polimerici ibridi altamente biocompatibili, per aumentarne l’accettabilità e la trasmissione 
del segnale. 

TITOLO N.2 
DESCRIZIONE DEL TITOLO: Dottorato di ricerca in “Bio-Molecular Nanotechnologies” -28° 
ciclo (DR. N. 879 del 22.12.2016 Prot N 91764 Classe III/6). 
PERIODO DI ATTIVITA’: dal 09/2013 al 09/2016 
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DATA DISCUSSIONE FINALE: 27/10/2016 
PRESSO: Università del Salento edificio “La Stecca” and CNR Nanotech, Campus Universitario 
Ecotekne, Via per Monteroni s.n, 73100 Lecce (LE); IIT Center for Biomolecular 
Nanotechnologies, Via Barsanti, 73010 Arnesano Lecce (Le). 
TESI: “Poly(lactide-co-glycolide) nanoparticles embedded in a micro-patterned collagen scaffold 
for neuronal tissue regeneration.”
ATTIVITA’ SVOLTA: Attività di ricerca mirata allo sviluppo di scaffold 3D in collagene, 
implementati con carrier per il rilascio di molecole di interesse e seminati con cellule, per 
applicazioni in ingegneria tissutale, con particolare riferimento alla rigenerazione di nervi periferici 
lesionati e recisione del midollo spinale.  
COMPETENZE ACQUISITE:  

progettazione, sintesi e fabbricazione di scaffold biomimetici in collagene, con una struttura 
porosa longitudinale 3D, ottenuta mediante tecnica di freeze-dryng uniassiale; 
Incorporazione, nella struttura tridimensionale degli scaffold, di nanoparticelle di acido 
poli(lattico-co-glicolico) (PLGA);
Sintesi e caratterizzazione di quantum rod coniugati a biomolecole (neurotrofine); 
Tecniche di reticolazione chimico-fisiche per aumentare le proprietà meccaniche e la 
stabilità della matrice di collagene degli scaffold, senza tuttavia modificarne le proprietà 
morfologiche e biologiche; 
Tecniche di coltura cellulare 3D e 2D; 
Caratterizzazioni chimico-fisiche meccaniche morfologiche e biologiche su nanoparticelle di 
PLGA e scaffold implementati con nanoparticelle; 
Indagini mediante microscopia confocale a scansione laser in fluorescenza (CLSM) e 
microscopio elettrico a scansione (SEM). La prima per monitorare il delivery e le cinetiche 
di rilascio delle molecole di interesse presenti nelle nanoparticelle. La seconda per lo studio 
morfologico della struttura 3D degli scaffold e dell’aumento delle loro proprietà meccaniche 
dopo trattamento di reticolazione. 

TITOLO N.3 
DESCRIZIONE DEL TITOLO: Percorso di studi estero durante il dottorato di ricerca.
PERIODO DI ATTIVITA’: dal 01/2015 al 12/2015
PRESSO: Laboratory for Biomaterials and Bioengineering, Department Min-Met-Materials Eng & CHU 
de Québec Research Center, Quebec City (QC), Canada.
ATTIVITA SVOLTA: Percorso di attività di studio e di ricerca ai fini dell’attivazione di una cotutela di 
dottorato con l’Universitè Laval. Il progetto si è concluso prima di ottenere il doppio titolo di dottorato, 
conseguendo, tuttavia, 26 crediti formativi. In riferimento al periodo dell’autunno 2015 (dal 31 agosto 
2015 al 11 dicembre 2015) è stato sostenuto un esame e si è partecipato al progetto denominato 
“Biomaterials for the Innovation in Surgery” descritto nella sezione “Partecipazione a progetto 
scientifico”.
Le attività di ricerca hanno riguardato principalmente lo sviluppo di gel di collagene ingegnerizzati, quali 
piattaforme tridimensionali, per la crescita cellulare e applicazioni in ingegneria tissutale. 

COMPETENZE ACQUISITE: 
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Utilizzo di bioreattori per l’endotelializzazione interna dello scaffold tubolare con la semina di 
cellule endoteliali (hUVECs);
Caratterizzazione meccanica in bioreattore per conoscere ed incrementare il modulo di resistenza a 
sforzi e a pressioni meccaniche. 

TITOLO N.4
DESCRIZIONE DEL TITOLO: Abilitazione all’esercizio della professione di “Biologo Sez A”. 
PRESSO: Università del Salento, Campus Universitario Ecotekne, Via per Monteroni s.n, 73100 
Lecce (LE). 
DATA: 23/01/2014 

TITOLO N.5 
DESCRIZIONE DEL TITOLO: Corso di Formazione per “Esperti in Medicina Rigenerativa ed
Ingegneria Tissutale con Attitudine all’ Innovazione ed all’ Imprenditorialità”. 
PERIODO DI ATTIVITA’: dal 10/2012 al 10/2014 
CERTIFICATO RILASCIATO: Prot. N. 909 DEL 6 Luglio 2012 a far data dal 3 Luglio 2013. 
PRESSO: Dhitech S.c.a.r.l e laboratorio di Biomateriali, di Materiali Compositi e Polimeri 
dell’edificio “La Stecca” Campus Universitario Ecotekne, Via per Monteroni s.n., 73100 Lecce (Le) 
ATTIVITA’ SVOLTA: Formazione attraverso la frequenza di lezioni frontali e affiancamento in 
laboratorio riguardanti le nuove metodiche di rigenerazione tissutale. Le tematiche affrontate e le 
attività hanno riguardato la fabbricazione e produzione di dispositivi 3D che mimino e/o 
sostituiscano matrici e organi umani nella lotta alle patologie croniche dell’organismo umano. 
COMPETENZE ACQUISITE:  

Sintesi e caratterizzazioni chimico-fisiche, meccaniche e biologiche di dispositivi per la 
rigenerazione di tessuto osseo, cartilagineo ed epiteliale; 
Nozioni sulla brevettabilità e commercializzazione di prototipi realizzati in laboratorio, 
attraverso la docenza di professori di Ingegneria Gestionale dell’Università del Salento, 
manager e business angels del territorio pugliese e del nord Italia. 

TITOLO N.6 
DESCRIZIONE DEL TITOLO: Laurea specialistica in Biotecnologie Industriali LM 8/S (REG. 1 AL 
FOGLIO 162, N. 5141).
DATA DISCUSSIONE FINALE: 7/02/2012 
PRESSO: Università di Pavia-Via Ferrata 1, 27100 Pavia (PV).
VALUTAZIONE: 109/110 
TESI: “Borosilicate Nanoparticles functionalized with a dendron for applications in nanomedicine”.
ATTIVITÀ SVOLTA: Sintesi di nanoparticelle di boro e successiva funzionalizzazione con 
dendrimeri per la lotta a patologie tumorali. 
COMPETENZE ACQUISITE:  

Sintesi di nanoparticelle di boro-silice e funzionalizzazione delle stesse per evitare la perdita 
di boro durante le varie fasi sperimentali; 
Caratterizzazioni chimico fisiche come ICP e OES spettrometria;  
FT-IR spettroscopia; 
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Analisi termogravimetriche e calorimetriche come TGA e DSC, per valutare la perdita di 
boro durante le fasi di sperimentazione;  
Analisi delle nanoparticelle attraverso DLS;  
Analisi di caratterizzazione biologica che hanno sottolineato una buona specificità delle 
nanoparticelle per tessuti tumorali ed una buona biocompatibilità con cellule derivate da 
tessuti sani. 

TITOLO N.7 
DESCRIZIONE DEL TITOLO: Visiting Student mediante il progetto di Erasmus Placement.
PERIODO DI ATTIVITA’: dal 01/06/2011 al 30/09/2011
PRESSO: University of Brighton, Pharmacy and Biomolecular Sciences, Moulsecoomb Brighton, 
BN2 4GJ UK Brighton (UK). 
ATTIVITA’ SVOLTA: Funzionalizzazione di nanoparticelle di boro con dendrimeri biologici per 
migliorare la specificità verso cellule cancerogene.  
COMPETENZE ACQUISITE:  

Sintesi di dendrimeri mediante un sintetizzatore di peptidi; 
Caratterizzazioni chimico fisiche con spettroscopia UV per monitorare la crescita del 
dendrimero; 
Caratterizzazioni morfologiche con microscopia elettronica a scansione (SEM);
Caratterizzazioni biologiche effettuando test in vitro con cellule derivate da epatocarcinoma 
umano HepG2, e fibroblasti 3T3; 
Training cellulari con osteoblasti SAOS 2 e MG 63. 

TITOLO N.8 
DESCRIZIONE DEL TITOLO: Laurea I livello in Biotecnologie (Reg.1 Al FOGLIO 83, N.3226).
DATA DISCUSSIONE FINALE: 21/09/2009
PRESSO: Università di Pavia-Via Ferrata 1, 27100 Pavia (PV). 
VALUTAZIONE: 104/110 
TESI: “Utilizzo di nuove tecniche Real-Time PCR per lo studio di geni C4A e C4B”.
ATTIVITA’ SVOLTA: Analisi di quantificazione genica mediante tecniche di Real-Time PCR per 
valutare l’associazione tra numero di copie geniche e patologie croniche a carico del sistema 
immune.  
COMPETENZE ACQUISITE: 

estrazione del DNA da campioni ematici umani; 
elettroforesi sieroproteica con immunofissazione su gel di agarosio seguita da densitometria; 
metodica di Real-Time PCR. 

TITOLO N.9 
DESCRIZIONE DEL TITOLO: Diploma di Maturità Scientifica. 
DATA: 07/2006 
PRESSO: Liceo Scientifico “Ricciotto Canudo”, Via Aldo Moro s.n., 70023 Gioia del Colle (BA). 
VALUTAZIONE: 83/100
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ESPERIENZE LAVORATIVE

ESPERIENZA N.1: Assegno Di Ricerca Post Dottorale (TIPO B) 
DATA: dal 24/04/2019 al 30/09/2021
PRESSO: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (CNR-IMM) sede di Lecce. 
RUOLO SVOLTO: Sviluppo e messa a punto di un dispositivo per l’(auto)monitoraggio del tumore 
alla prostata e l’(auto)gestione del paziente. Un sistema composto da sensori chemoresistivi di gas, 
in grado di fornire un test diagnostico innovativo sulla base dell’analisi statist ica delle risposte dei 
sensori ai Composti Organici Volatili (VOC) urinari, e di identificazione del pattern tipico di VOC 
urinari (potenziali marker volatili del cancro prostatico) con metodiche standard. 

ESPERIENZA N.2: Assegno Di Ricerca Post Dottorale (TIPO B) 
DATA: dal 24/04/2017 al 23/04/2019 
PRESSO: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (CNR-IMM) sede di Lecce. 
RUOLO SVOLTO: Progettazione e realizzazione di un dispositivo microfluidico organ-on-chip 
(OOC) implementato con materiali biomimetici per mimare la complessità dei sistemi biologici. In 
particolare, sono state acquisite competenze in microfabbricazione e nell’integrazione di una 
piattaforma sensoristica per il monitoraggio real-time di condizioni di coltura cellulare ottimale.

ESPERIENZA N.3: Borsa di Studio finanziata da Istituto di Tecnologia Italiano (IIT). 
DATA: dal 06/09/2013 al 06/09/2016 
PRESSO: Università del Salento, edificio “La Stecca” and CNR Nanotech, Campus Universitario 
Ecotekne, Via per Monteroni s.n, 73100 Lecce (LE); IIT Center for Biomolecular 
Nanotechnologies, Via Barsanti, 73010 Arnesano Lecce (Le). 
RUOLO SVOLTO: Sintesi e sviluppo di matrici porose realizzate con materiali di origine naturale 
per la crescita 3D di colture cellulari. Implementazione di nanocarrier all’interno della matrice 
tridimensionale per il rilascio di molecole di interesse. Analisi mediante lo studio di cinetiche di 
rilascio per applicazioni nel settore medico-farmaceutico. 

ESPERIENZA N.4: Borsa di Studio per percorso di Alta formazione (PON_01_02342) come da 
contratto Prot.N.909 del 6 Luglio 2012 a far data dal 3 Luglio 2013. 
DATA: dal 30/10/2012 al 05/09/2013  
PRESSO: Dhitech S.c.a.r.l e laboratori di Biomateriali, di Materiali Compositi, Polimeri 
dell’edificio “La Stecca” Campus Universitario Ecotekne, Via per Monteroni s.n., 73100 Lecce (Le) 
RUOLO SVOLTO: Caratterizzazione chimico-fisica e meccanica su device in matrice polimerica. 
Indagini svolte per incrementare alcune proprietà come la resistenza alla degradazione enzimatica e 
alla deformazione meccanica, valutandone il comportamento in presenza di stress biochimici e 
meccanici. Inserimento di nanosistemi per il delivery di molecole di interesse per applicazioni in 
tissue engineering. 

ESPENRIENZA N.5: Contratto di collaborazione professionale occasionale per conto di UniD s.r.l. 
DATA: dal 07/2016 al 09/2016 
PRESSO: CUSTOMWORK di Piment s.r.l.,Via Merine 35, 73100 Lecce (Le). 
RUOLO SVOLTO: Docente di Chimica  
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ESPERIENZA N.6: Incarico di collaborazione a tempo parziale per conto dell’Università di Pavia 
DATA: 2009/2010 per un totale di 34 ore. 
PRESSO: Biblioteca delle Scienze, Piazza Botta,11 e via Ferrata 1, 27100 Pavia (PV) 
RUOLO SVOLTO: Attività di supporto, documentazione ed assistenza in biblioteche, musei ed 
archivi universitari, strutture didattiche scientifiche e di servizi agli studenti ed in altri spazi aperti 
agli studenti. 

PRODUZIONE SCIENTIFICA

PRODOTTO N.1  
TITOLO: “Gut-on-Chip microphysiological systems: Latest advances in the integration of sensing 
strategies and adoption of mature detection mechanisms”
AUTORI: Maria Assunta Signore, Chiara De Pascali, Lucia Giampetruzzi, Pietro Aleardo 
Siciliano, Luca Francioso.
RIVISTA: Sensing and Bio-Sensing Research,Volume 33, August 2021, 100443
ESTREMI PUBBLICAZIONE: https://doi.org/10.1016/j.sbsr.2021.100443 

PRODOTTO N.2 
TITOLO: “Modeling, fabrication and integration of wearable smart sensors in a monitoring 
platform for diabetic patients” 
AUTORI: Chiara De Pascali, Luca Francioso, Lucia Giampetruzzi, Gabriele Rescio, Maria 
Assunta Signore, Alessandro Leone, Pietro Aleardo Siciliano.
RIVISTA: Sensors 2021, 21(5), 1847 
ESTREMI PUBBLICAZIONE: https://doi.org/10.3390/s21051847 

PRODOTTO N.3 
TITOLO: “Analysis of skeletal muscles contractility using Smart sEMG-based Socks”
AUTORI: Lucia Giampetruzzi, Gabriele Rescio, Alessandro Leone, Pietro Siciliano.
RIVISTA: Lecture Notes in Electrical Engineering Ambient Assisted Living (2021): 39-47. 
ESTREMI PUBBLICAZIONE: https://www.springerprofessional.de 

PRODOTTO N.4 
TITOLO: “Fall Risk Assessment Using New sEMG-based Smart Socks”
AUTORI: Gabriele Rescio, Alessandro Leone, Lucia Giampetruzzi, Pietro Siciliano.
RIVISTA: Advances in Data Science: Methodologies and Applications, Springer, Cham, 2021. 147-
166
ESTREMI PUBBLICAZIONE: https://doi.org/10.1007/978-3-030-51870-7_8 

PRODOTTO N.5 
TITOLO: “Technology and application of Gut-on-chip”
AUTORI: Lucia Giampetruzzi, Amilcare Barca, Luca Francioso, Tiziano Verri, Pietro Siciliano. 
RIVISTA: Laboratory Journal – Business Web for Users in Science and Industry 
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ESTREMI PUBBLICAZIONE: https://www.laboratory-journal.com 

PRODOTTO N.6 
TITOLO: “Smart EMG-based Socks for Leg Muscles Contraction Assessment”.
AUTORI: Alessandro Leone, Gabriele Rescio, Lucia Giampetruzzi, Pietro Siciliano. 
RIVISTA: IEEE International Symposium on Measurements & Networking (M&N), Catania, Italy, 
2019, pp. 1-6. 
ESTREMI PUBBLICAZIONE: DOI: 10.1109/IWMN.2019.8804991. 

PRODOTTO N.7 
TITOLO: “Multi-Sensors Integration in a Human Gut-On-Chip Platform”.
AUTORI: Lucia Giampetruzzi, Amilcare Barca, Flavio Casino, Simonetta Capone, Tiziano Verri,
Pietro Siciliano, Luca Francioso. 
RIVISTA: Proceedings 2018, 2(13), 1022 
ESTREMI PUBBLICAZIONE: https://doi.org/10.3390/proceedings2131022 

PRODOTTO N.8 
TITOLO: “Human organ-on-a-chip: Around the intestine bends”. 
AUTORI: Lucia Giampetruzzi, Amilcare Barca, Chiara De Pascali, Simonetta Capone, Tiziano 
Verri, Pietro Siciliano, Flavio Casino, Luca Francioso. 
RIVISTA: Andò B. et al. (eds) Sensors. CNS 2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 
539. Springer, Cham.
ESTREMI PUBBLICAZIONE: https://doi.org/10.1007/978-3-030-04324-7_24 

PRODOTTO N.9 
TITOLO: “A Smart Breath Analyzer for Monitoring Home Mechanical Ventilated Patients”.
AUTORI: Antonio Vincenzo Radogna, Simonetta Capone, Giuseppina Anna Di Lauro, Nicola 
Fiore, Valentina Longo, Lucia Giampetruzzi, Luca Francioso, Flavio Casino, Pietro Siciliano,
Saverio Sabina, Carlo Giacomo Leo, Pierpaolo Mincarone, Eugenio Sabato. 
RIVISTA: Convegno Nazionale Sensori. Springer, Cham, 2018. p. 465-471. 
ESTREMI PUBBLICAZIONE: https://doi.org/10.1007/978-3-030-04324-7_56 

PRODOTTO N.10 
TITOLO: “Chromatographic analysis of VOC patterns in exhaled breath from smokers and 
nonsmokers”.
AUTORI: Simonetta Capone, Maria Tufariello, Angiola Forleo, Valentina Longo, Lucia  
Giampetruzzi, Antonio Vincenzo Radogna, Flavio Casino, Pietro Siciliano. 
RIVISTA: Biomedical Chromatography 32.4 (2018): e4132. 
ESTREMI PUBBLICAZIONE: https://doi.org/10.1002/bmc.4132 

PRODOTTO N.11 
TITOLO: “A novel tele-medicine system to improve therapy monitoring in chronic respiratory 
diseases”.
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AUTORI: Antonio Vincenzo Radogna, Simonetta Capone, Giuseppina Anna Di Lauro, Nicola 
Fiore, Valentina Longo, Lucia Giampetruzzi, Luca Francioso, Flavio Casino, Pietro Siciliano, 
Saverio Sabina, Carlo Giacomo Leo, Pierpaolo Mincarone, Eugenio Sabato. 
RIVISTA: Ambient Assisted Living. ForItAAL 2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 
544. Springer, Cham. Pages: 201-205.
ESTREMI PUBBLICAZIONE: https://doi.org/10.1007/978-3-030-05921-7_16 

PRODOTTO N.12 
TITOLO: “Poly(lactide-co-glycolide) nanoparticles embedded in a micro-patterned collagen 
scaffold for neuronal tissue regeneration”.
AUTORI: Lucia Giampetruzzi, Laura Blasi, Alessandra Quarta, Simona Argentiere, Claudia 
Cella, Luca Salvatore, Marta Madaghiele, Giuseppe Gigli & Alessandro Sannino.
RIVISTA: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, Volume 66, 
2017; Issue 7, Pages 359-368. 
ESTREMI PUBBLICAZIONE: ISSN 1563-535X, https://doi.org/10.1080/00914037.2016.1217533 

PARTECIPAZIONE A PROGETTO SCIENTIFICO

PROGETTO N.1 
TITOLO PROGETTO: “Sviluppo di un sistema innovativo per la gestione globale della salute del 
paziente con tumore prostatico” (PROSTATE) (codice WF8B9E9), ammesso a finanziamento con 
Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 91 del 19/09/2018 previsto dal Bando 
“INNONETWORK – Sostegno alle Attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, 
di nuovi prodotti e servizi” – Regione Puglia POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6”.
PERIODO DI ATTIVITÀ DAL: 24/04/2019 AL: 31/03/2021 
PRESSO: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (CNR-IMM) sede di Lecce. 
FINALITÀ DEL PROGETTO (RUOLO SVOLTO): Partecipazione al progetto per lo sviluppo di 
soluzioni innovative alla tecnologia attuale nella la diagnosi e terapia del tumore prostatico.

Messa a punto un test diagnostico innovativo e un kit freddo nella fase di produzione di 
radiofarmaci a base di PSMA (Antigene di membrana specifico della prostata); 
Progettazione e realizzazione di un dispositivo basato su sensori chemoresistivi di gas per il 
sensing di VOC urinari, ottimizzando il protocollo di trattamento dei campioni per il 
metodo gas cromatografico Solid Phase Microextraction-Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry SPME/GC-MS. 

RISULTATI OTTENUTI: Test diagnostico innovativo per il cancro prostatico sulla base 
dell’analisi statistica delle risposte dei sensori ai Composti Organici Volatili (VOC) urinari, e di 
identificazione del pattern tipico di VOC urinari (potenziali marker volatili del cancro prostatico) 
con tecniche (SPME-GC/MS). 

PROGETTO N.2 
TITOLO PROGETTO: “Progetto ReSPIRO – Rete dei Servizi Pneumologici: Integration, Research 
& Open Innovation, ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia (cod. prog.F29R1T8)”.
PERIODO DI ATTIVITÀ DAL: 24/04/2017 AL: 23/04/2019 
PRESSO: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (CNR-IMM) sede di Lecce. 
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FINALITÀ DEL PROGETTO (RUOLO SVOLTO):
Validazione di un dispositivo denominato SPYROX basato su un array di sensori 
chemoresistivi di gas (Naso Elettronico); 
Sviluppo di un metodo gas cromatografico che utilizza la Solid-Phase Microextraction 
(SPME) e la Gas Cromatografia/Spettrometria di Massa (GC/MS).   

Tali metodiche sono state vagliate come test diagnostici per l’identificazione di potenziali 
biomarcatori volatili della broncopneumatia cronica ostruttiva (BPCO). 

RISULTATI OTTENUTI: Nelle prime fasi progettuali sono state condotte analisi preliminari con 
SPME/GC-MS su soggetti con BPCO, fumatori e non fumatori per valutare anche l’insorgenza 
della malattia in presenza/ assenza di un fattore di rischio come il fumo. 

PROGETTO N.3 
TITOLO PROGETTO: “Biomaterials for the Innovation in Surgery”. 
PERIODO DI ATTIVITÀ DAL: 14/09/2015 AL: 28/11/2015 
RIFERIMENTI O N. PROTOCOLLO: NSERC-CRC-0788-2012-2019. 
PRESSO: Laboratory for Biomaterials and Bioengineering, Department Min-Met-Materials Eng. & CHU 
de Québec Research Center, Quebec City (QC), Canada.
FINALITÀ DEL PROGETTO (RUOLO SVOLTO): Partecipazione al progetto per lo studio, la 
progettazione e la realizzazione di scaffold ingegnerizzati per la rigenerazione di epiteli e di 
componenti del sistema vascolare.  

Individuazione e definizione di un protocollo polivalente, adattabile in studi atti ad 
analizzare e comprendere l’interazione tra cellule e materiali polimerici, aventi funzione di 
matrici extracellulari in tessuti come quello vascolare, nervoso e connettivo; 
Studio degli effetti dei vincoli meccanici per quanto riguarda l'adesione, la diffusione e la 
proliferazione delle cellule endoteliali su tali “impalcature” polimeriche per applicazioni di 
ingegneria tissutale. 

RISULTATI OTTENUTI:  Realizzazione di costrutti tubolare a base di collagene, mediante l’uso di 
bioreattori statici e/o dinamici. Le caratterizzazioni meccaniche e chimico-fisiche hanno evidenziato  
proprietà promettenti ma con moduli inferiori a quelle dei tessuti nativi. D’altra parte questo 
costrutto si è configurato come un buon punto di partenza per migliorarne le sue componenti e per 
essere impiegato in studi che mimino, tessuti umani 3D sani e/o compromessi, nella lotta a 
patologie tumorali e cronico degenerative. 
 
PROGETTO N.4 
TITOLO PROGETTO: “Development and safety assessment of nanostructured compounds 
applicable to boron neutron capture therapy”. 
PERIODO DI ATTIVITÀ DAL: 01/12/2010 al 02/02/2012 
RIFERIMENTI O N. PROTOCOLLO: Ente finanziatrice Cariplo S.p.a, Prot. n. 7564/pm; Num. 
Contratto 2009/2365. 
PRESSO: Università di Pavia-Via Ferrata 1, 27100 Pavia (PV). 
FINALITÀ DEL PROGETTO: Sintesi e caratterizzazione di nanoparticelle di boro per applicazioni 
in nanomedicina. 
RUOLO SVOLTO: Partecipazione al progetto come tesista per lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
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Sviluppo e caratterizzazione di nanoparticelle di boro, individuando un composto di 
partenza alternativo da utilizzare nella terapia di cattura neutronica con boro (BNCT); 
Funzionalizzazione delle nanoparticelle con composti chimici e biologici per migliorarne la 
selettività verso cellule tumorali e ridurne la perdita di boro. 

RISULTATI OTTENUTI: E’ stato prima individuato un composto di boro-silice che consentisse 
una maggiore incapsulazione del boro nelle nanoparticelle, quale “core”. Inoltre è stato individuato 
uno “shell” per le stesse nanoparticelle, che evitasse la perdita di Boro durante le varie fasi di 
sperimentazione rispetto ai composti precedenti.  In seguito, è stata ottenuta una buona selettività 
del sistema per cellule cancerogene ed una buona citocompatibilità confermata da studi in vitro. 

PROGETTO N.5 
TITOLO PROGETTO: “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’ oro intelligenti”. 
PERIODO DI ATTIVITÀ DAL: 13/06/2011 al 1/10/2011 
RIFERIMENTI O N. PROTOCOLLO: Progetto di crowdfunding coordinato dalla Prof.ssa Livia 
Visai. 
PRESSO: Dipartimento di Biochimica, Università di Pavia, Viale Taramelli 3/B, 27100 Pavia (PV) 
e University of Brighton, Pharmacy and Biomolecular Sciences, Moulsecoomb Brighton, BN2 4GJ 
UK. 
FINALITÀ DEL PROGETTO: Funzionalizzazione di nanoparticelle con dendrimeri per 
aumentarne la citocompatibilità e la selettività per cellule tumorali. 
RUOLO SVOLTO: Partecipazione al progetto come tesista e studentessa della facoltà di 
biotecnologie industriali: 

Progettazione e realizzazione delle nanoparticelle di oro; 
Caratterizzazioni chimico fisiche, morfologiche e biologiche delle nanoparticelle. 

RISULTATI OTTENUTI: Sviluppo ed efficienza di un processo di funzionalizzazione di 
nanoparticelle con un biopolimero. Acquisizione di una selettività del sistema per cellule tumorali 
attraverso l’incremento delle sue proprietà chimico-fisiche, traslabili e di particolare interesse nel 
campo della nanomedicina.  

PROGETTO N.6 
TITOLO PROGETTO: “Bio-combustibili: etanolo da cellulosa. Produzione di enzimi idrolitici dei 
polisaccaridi di parete per la produzione di zuccheri fermentabili”. 
PERIODO DI ATTIVITÀ DAL: dal 01/12/2010 al 01/06/2011 
RIFERIMENTI O N. PROTOCOLLO: Responsabile scientifico Prof. Rino Cella con Fondazione 
Bussolera come ente finanziatore. 
PRESSO: Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, Università di Pavia-Via Ferrata 9, 27100 Pavia 
(PV). 
FINALITÀ DEL PROGETTO: Coltivazione di piante di Nicotiana Tabacum come “bio-industrie” 
per la formazione di enzimi ricombinanti mediante biomassa ligno-cellulosica per fornire un 
abbattimento dei costi riguardanti la produzione di tali enzimi ricombinanti microbici, utili 
nell’estrazione di biocombustibili da biomasse.
RUOLO SVOLTO: Partecipazione al progetto come tirocinante nel laboratorio di Biotecnologie 
Vegetali: 
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analisi di screening e caratterizzazione dell’attività enzimatica di glicoidrolasi fungine 
ricombinanti; 
ingegnerizzazione del cloroplasto di piante di Nicotiana Tabacum. 

RISULTATI OTTENUTI: E’ stata ottenuta un’elevata stabilità dell’enzima ricombinante, che si 
manifesta durante tutto il periodo di crescita e sviluppo della pianta, una volta estratto e anche dopo 
un periodo relativamente lungo di conservazione dello stesso ex-planta. Inoltre è stato ottenuto un 
elevato accumulo di enzimi termostabili in cloroplasto di tabacco, senza tuttavia inibire l’attività 
fotosintetica e la crescita della pianta. 

PROGETTO N.7 
TITOLO PROGETTO: “Utilizzo di metodologie statico-epidemiologiche nell’implementazione di 
sistemi di interpretazione di dati biomolecolari/genetici nel campo della ricerca clinica di base e
traslazionale”. 
PERIODO DI ATTIVITÀ DAL: dal 01/10/2008 al 01/09/2009 
RIFERIMENTI O N. PROTOCOLLO: Responsabile scientifico Dr. Michele Zorzetto con Ricerca 
Corrente come ente finanziatore. 
PRESSO: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo". Viale Camillo Golgi 19, 27100 Pavia 
(PV). 
FINALITÀ DEL PROGETTO: Individuare una correlazione tra numero di copie geniche/ 
polimorfismi, che codificano per alcune molecole di interesse nel processo infiammatorio e
l’insorgenza di sclerosi in pazienti sani e/o coronopatici.
RUOLO SVOLTO: Partecipazione al progetto come tesista: 

analisi mediante tecniche di Real-Time PCR del numero delle copie geniche di C4A e 
C4B.  

RISULTATI OTTENUTI: È stata evidenziata una suscettibilità all’insorgenza di sclerosi in pazienti 
con numero alterato di copie del gene C4, non completamente confermata per un numero esiguo di 
campioni e polimorfismi analizzati. 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI

EVENTO N.1 
NOME EVENTO: “7th Symposium on Biodegradable Metals”. 
PRESSO: Riva Marina Resort, Carovigno (Br). 
RUOLO SVOLTO: Co-organizzatrice del congresso. 
DATA: dal 23/08/2015 al 28/08/2015 

EVENTO N.2 
NOME EVENTO: “Geni Mutanti”- Biotecnologi e carriere in evoluzione; Laboratori dal Basso 
(ARTI e Bollenti Spiriti ,Regione Puglia). 
Presso: Campus Universitario Ecotekne, Via per Monteroni s.n, 73100 Lecce (LE). 
RUOLO SVOLTO: Co-organizzatrice e membro dello staff responsabile del progetto vincitore del 
bando di laboratori dal basso. Scrittura e presentazione del progetto in team avente funzione di 
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valorizzare la cultura d’impresa in ambito biotecnologico attraverso casi di studio e testimonanze 
della realtà accademica e aziendale. 
DATA: Dal 06/11/2014 al 12/12/2014 

EVENTO N.3 
NOME EVENTO: “European Biotech Week” Lecce. 
PRESSO: Officine Cantelmo (Mediateca), Corte dei Mesagnesi, Lecce (Le). 
RUOLO SVOLTO: Co-organizzatrice dell’evento in qualità di Vice Presidente dell’Associazione 
“BioBang”. Scrittura e presentazione del progetto in team il cui obiettivo è stato quello di 
evidenziare il ruolo chiave del biotech nella vita di tutti i giorni, attraverso l’organizzazione di 
eventi, manifestazioni e dibattiti a 'porte aperte'. L’evento ha coinvolto giovani ricercatori di diversi 
ambiti. 
DATA: dal 06/10/2014 al 07/10/2014 

SCUOLE DI FORMAZIONE, TRAINING E WORKSHOP FREQUENTATI

EVENTO N.1 
NOME EVENTO: Annual EUROoCS Conference 2020 - Organ-on-Chip 
PRESSO: Online virtual meeting  
RUOLO SVOLTO: Presentazione Poster 
DATA: dal 8/07/2020 al 9/07/2020 

EVENTO N.2 
NOME EVENTO: Annual EUROoCS Conference 2019 - Organ-on-Chip 
PRESSO: Graz (Austria) 
RUOLO SVOLTO: Presentazione Poster 
DATA: dal 2/07/2019 al 3/07/2019

EVENTO N.3 
NOME EVENTO: ForItAAL 2019- 10° Edizione  
PRESSO: Ancona (Italia) 
RUOLO SVOLTO: Presentazione Orale 
DATA: dal 19/06/2019 al 21/06/2019

EVENTO N.4 
NOME EVENTO: Summer School in “Physiology and Biophysics of Water and Ion Channels” 
(SPYWATCH), 1a Edizione. 
PRESSO: Bari (Italia) 
RUOLO SVOLTO: Partecipazione previa selezione 
DATA: dal 18/06/2018 al 22/06/2018

EVENTO N.5 
NOME EVENTO: EUROoC Conference 2018  
PRESSO: Stuttgart (Germania) 
RUOLO SVOLTO: Presentazione Poster 
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DATA: dal 24/05/2018 al 25/05/2018

EVENTO N.6 
NOME EVENTO: Convegno Nazionale Sensori, CNS 2018 
PRESSO: Catania (Italia) 
RUOLO SVOLTO: Presentazione Orale 
DATA: dal 22/02/2018 al 23/02/2018 

EVENTO N.7 
NOME EVENTO: Scuola Internazionale di Bioelettromagnetismo “Alessandro Chiabrera” - EBEA 
Organizzato da Fondazione e Centro di Cultura Scientifica “Ettore Majorana”.
PRESSO: Erice (Tr), (Italia) 
RUOLO SVOLTO: Partecipante previa selezione 
DATA: dal 11/04/2016 al 16/04/2016 

EVENTO N.8 
NOME EVENTO: 1erSymposium sur les biomateriaux. 
PRESSO: Pavillon d’optique-photonique (POP1168) Université Laval, 2325 Rue de l’Université, 
Quebec City (QC) Canada. 
RUOLO SVOLTO: Partecipante 
DATA: 30 Ottobre 2015 

EVENTO N.9
NOME EVENTO: Training course on PNS development, function, damage, regeneration and 
remyelination. 
PRESSO: Castello Carlo V, Lecce (Le). 
RUOLO SVOLTO: Partecipante 
DATA: dal 01/07/2014 al 4/07/2014 

EVENTO N.10 
NOME EVENTO: European Biotechnology Congress 2014. 
PRESSO: Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, Lecce (Le). 
RUOLO SVOLTO: Partecipante  
DATA: dal 15/05/2014 al 18/05/2014

EVENTO N.11 
NOME EVENTO: Scuola SIB 2012 
PRESSO: Hotel Continental Terme, Ischia (Na). 
RUOLO SVOLTO: Partecipante e Presentazione orale per il contest finale. 
DATA: dal 08/07/2012 al 11/07/2012 
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COMPETENZE PERSONALI

COMPETENZA N.1 
TIPO COMPETENZA: Competenza Linguistica 

COMPETENZA N.2 
TIPO COMPETENZA: Competenza Comunicativa 
Ottime capacità comunicative e relazionali, maturate in molteplici occasioni lavorative in territorio 
italiano ed estero, in cui si è resa indispensabile la collaborazione tra figure di ambiti attitudinali e 
conoscitivi differenti, sia in occasione di meeting di progetto che durante conferenze scientifiche. 

COMPETENZA N.3 
TIPO COMPETENZA: Competenza Organizzativa e Gestionale 
Ottime capacità ad organizzare autonomamente il lavoro e di coordinamento di più persone per la 
realizzazione e la presentazione di progetti regionali e internazionali mediante l’organizzazione di
meeting tecnici. Leadership e organizzazione del lavoro all’interno di associazioni no profit.

COMPETENZA N.4 
TIPO COMPETENZA: Competenza Professionale 
Acquisizione di buone competenze nella caratterizzazione e funzionalizzazione di sensori per 
applicazioni biomediche e ambientali. Competenze in design e implementazione di dispositivi 
microfluidici con diverse linee cellulari. Elevate competenze nella progettazione di scaffold 
biomimetici per crescita cellulare 3D e delivery di biomolecole per la rigenerazione e ai fini di una 
buona riproduzione di organi e tessuti umani. In tal senso sono state acquisite competenze circa le 
caratterizzazioni chimico-fisiche, meccaniche, biologiche.  Le tecniche di clonaggio genico, PCR e 
test sul Dna sono state apprese grazie ad un percorso di studi in biotecnologie e di tirocini effettuati 
nell’ambito di materie genetico-molecolari. 
Nello specifico sono state conseguite esperienze nelle metodiche e strumentazioni di seguito 
descritte:

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue INGLESE
Ascolto: ottimo
Lettura: ottimo
Interazione: ottimo
Produzione orale: ottimo
Produzione scritta: ottimo

FRANCESE
Ascolto: buono
Lettura: buono
Interazione: buono
Produzione orale: buono
Produzione scritta: buono
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Potenziostato/ Galvanostato IVIUM Vertex X per indagini elettrochimiche quali: 
caratterizzazione di sensori e di detection di specie chimiche o molecole biologiche 
mediante voltammetria ciclica (CV),voltammetria ad onda quadra (SWV), voltammetria ad
impulsi differenziali (DPV); 
Potenziostato/ Galvanostato IVIUM Vertex X per analisi di impedenza su culture cellulari e 
misura della resistenza transepiteliale mediante elettrodi integrati in sistemi transwell e 
organ-on-chip;  
ICP e OES spettrometria;  
FT-IR spettroscopia;  
Analisi termogravimetriche e calorimetriche come TGA e DSC; 
Dispersione Dinamica della Luce (DLS); 
Spettroscopia UV e FT-IR; 
Microscopio Elettronico a Scansione (SEM), Microscopio Confocale a Scansione Laser 
(CLSM); 
HPLC, ICP; 
Freeze-drying e processi di liofilizzazione standard; 
Saggi di vitalità, proliferazione, migrazione ed adesione cellulare;
estrazione, purificazione e analisi di RNA e DNA; 
Cromatografia, Elettroforesi di DNA e Proteine (SDS-page); 
Bradford e DNS Assay;  
PCR; 
Elettroforesi. 

Ottima dimestichezza col PC.  
Ottima conoscenza dei principali software (pacchetto Office, pacchetto Adobe,…) e dei software di 
Bioinformatica (Pymol, Rasmol, Hex). 

                                                                                                       FIRMA(**)  

................................................................  

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla 
P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, 
i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 
notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  

N.B:  

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.  

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità. 

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con 
i singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…). 

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive 
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modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.

6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla 
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali 
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la 
condizione dello straniero. Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione 
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui 
la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di 
provenienza del dichiarante.


